
Ill.mo Signor Giudice di pace di .......................
(oppure: al g.i. del tribunale ordinario
di .......................................)

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 
(con eccezione di improcedibilità per omesso tentativo di mediazione E IINCOMPETENZA TERRITORIALE)

in favore di ......................., nato a .............., residente in ................, (c.f. ..................................), rappresentato e difeso per mandato in calce al presente atto dall’avv. ...................... (c.f. ........................) e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in ......................., via ........................ Il sottoscritto avvocato dichiara di voler ricevere le comunicazioni a norma dell’art. 176 c.p.c. presso il numero di fax .............. o indirizzo di posta elettronica ..................

CONTRO
Sig. ......................., rappresentato e difeso dall’avv. .......................

PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data .................................., l’attore esponeva di aver subito danni per il seguente motivo: ..........................
Pertanto citava in giudizio il sig. .............................., perché ......................
Su tali premesse chiedeva all’on.le giudice adito di condannare il convenuto al risarcimento del danno patito, per la somma di euro ................................

DIFESA DEL CONVENUTO
Con il presente atto si costituisce l'odierno convenuto a mezzo del sottoscritto procuratore, che eccepisce la infondatezza della domanda perché improponibile, inammissibile, nonché infondata per le seguenti ragioni
IN DIRITTO
Preliminarmente si eccepisce la IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA per violazione dell’articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché l’attore non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio.
L’oggetto della domanda, rientra, infatti nelle materie contemplate dalla predetta disposizione normativa.

- Altra ipotesi di improcedibilità: se invece la mediazione obbligatoria è stata esperita ma l’attore istante era presente personalmente senza l’assistenza dell’avvocato la cui presenza è richiesta necessariamente, potrà essere eccepito il non corretto svolgimento della mediazione e quindi la improcedibilità della domanda (Nella mediazione obbligatoria è necessaria la partecipazione personale della parte e l’assistenza dell’avvocato, secondo quanto prevede l’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010. La mediazione svolta senza l’assistenza del legale non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità e conseguentemente rende improcedibile anche il giudizio, in tal senso, Tribunale di Torino, sentenza 30.6.2016)
 
Altra ipotesi di improcedibilità: se l’istante ha depositato la domanda di mediazione presso un Organismo di Mediazione incompetente per territorio, la procedura esperita è invalida e la domanda giudiziale improcedibile. L’incompetenza persiste anche se la procedura è avviata con deposito della istanza presso l’Organismo incompetente ma viene svolta per via telematica (Tribunale di Milano, sentenza 26.2.2016).

Nel merito, RELATIVAMENTE ALL’AN, alcuna responsabilità è da ascrivere al convenuto perché .............................;
RELATIVAMENTE AL QUANTUM: si contesta la pretestuosità della avversa richiesta, perché ..............................................................
In subordine: PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO, perché sono decorsi anni ..................., senza alcun atto interruttivo.

Ciò premesso,
il sottoscritto procuratore,

chiede
 all’eccellentissimo giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
A - In via preliminare: dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5 comma 1 bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l’esperimento della procedura obbligatoria di mediazione.
B - NEL MERITO: RIGETTARE la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto.
C - Con vittoria di spese e competenze.

Luogo e data ...................
Avv. ....................

